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1- Struttura della lingua italiana 
a) Analisi grammaticale. 
- Ripasso generale e studio degli argomenti non affrontati dagli studenti nel percorso scolastico precedente. 
- Attenzione particolare a: avverbi, preposizioni, sistema verbale, congiunzioni coordinanti e subordinanti, aggettivi 
e pronomi. 
b) Analisi logica. 
- Studio del predicato nominale e verbale. Uso del verbo essere come copula, ausiliare, e predicato verbale. Verbi 
copulativi. Aggettivi con funzione attributiva e predicativa. 
- Complementi principali partendo dall’analisi delle diverse funzioni che una singola preposizione semplice può 
assumere all’interno di una proposizione. 
c) Analisi del periodo. 
- Proposizioni reggenti. 
- Coordinazione e subordinazione. 
- Subordinate esplicite: analisi dei connettivi (congiunzioni, pronomi relativi e interrogativi) 
- Subordinate implicite: analisi dei connettivi (preposizioni semplici + infinito, avverbi di tempo+infinito). 
- Gradazione della subordinazione. 
 
2- Il genere epico 
- Caratteri dell’epica dal punto di vista della struttura compositiva e dei contenuti. 
- Confronto tra l’epica di contesto giudaico-cristiano, mesopotamico e greco. I miti della creazione: la Genesi. 
Lettura Genesi 1-3. Mito come memoria collettiva. Individuazione di tracce di storia e motivi eziologici. 
- Il mito greco: caratteristiche e fonti.  
- Esiodo: Teogonia. Parafrasi e commento vv.116-187, 521-569 (Punizione di Prometeo). Il mito di Pandora. La 
correlazione Prometeo-Pandora-Diluvio. Il mito delle cinque età. 
- L’epica esiodea e Ovidio. Confronto di alcuni motivi presenti nella Teogonia e nelle Metamorfosi. 
- La teogonia sumera e greca a confronto attraverso Esiodo. Discussione sul significato della successione Urano-
Crono-Zeus oltre a quello letterale. Attualizzazione: l'acquisizione dell'identità.  
- L'epica occidentale. I poemi epici e la loro formazione: Iliade, Odissea e Eneide a confronto attraverso i tre proemi.  
- Iliade. I miti del ciclo troiano. Il poema della guerra. Lettura, parafrasi e analisi e confronto con il testo greco dei 
seguenti passi: I 36-56; I 101-247; II 212-238 (Tersite); III 1-29 (Duello Paride-Menelao); VI 390-455 (Incontro tra 
Ettore e Andromaca); XVI 455-502 (La morte di Patroclo); XXII 248-363 (Morte di Ettore); XXIV 477-601/ 643-672 
(Supplica di Priamo ad Achille). 
- Odissea. Struttura, fabula e intreccio. Le tappe del viaggio. Il poema del ritorno. Odisseo: i limiti e le virtù 
dell’umano eroe. Lettura e analisi dei passi più significativi. Sistema dei personaggi. Lettura, parafrasi e analisi e 
confronto con il testo greco dei seguenti passi: Libro I 1-95 (Proemio e Concilio degli dei); V 43-227 (Calipso); VI 85-
197-414 (Incontro con Nausicaa e la Corte dei Feaci); IX 181-505 (Polifemo). X 210-347 (Circe); XI 387-464 (La discesa 
nell’Ade e l’incontro con Agamennone); scheda approfondimento "Il viaggio nell'oltretomba" pp.250-251; XII 151-
200, 234-259(Sirene, Scilla e Cariddi); XVII 290-331 (Il cane Argo); XIX 396-507 (Euriclea); XXIII 153-240 (Penelope e 
Odisseo);  
- Eneide. Tra mito e storia. Contesto storico e politico. Fabula e intreccio. Lettura, parafrasi e analisi e confronto con 
il testo latino dei seguenti passi: I 1-33, 657-749; libro II 302-338, 699-728, 771-804 (Fuga da Troia in fiamme, il 
sacrificio di Creusa) schede di approfondimento sull’episodio di Laocoonte); III 84-115 (Cercate l’antica madre), 208-
268 (Arpie), 369-398 (Profezia di Eleno); IV 8-55 (Didone e Anna), 296-395 (Enea e Didone); IV 584-671 (Disperazione 
e morte di Didone); VI 295-332;384-416 (La discesa nell'Averno); VI 752-901 (Futuro di Enea e di Roma nelle parole 
di Anchise). L'Ara Pacis. 
 
3- Analisi del testo narrativo 

a) Studio degli strumenti di analisi: 



- fabula e intreccio, sequenze, fasi della narrazione, personaggi (sistema e caratterizzazione) 
- La descrizione dello spazio. Funzioni. Il linguaggio figurato della descrizione. 
- Il sistema dei personaggi, gerarchia e ruoli, caratterizzazione.  
- Favola e fiaba. Le funzioni di Propp. 
- Dimensione temporale del racconto. Tempo della storia e del racconto e forme della durata. 
- Autore e Narratore. Focalizzazione e tecniche di focalizzazione interna.  
- -Definizione di stile. Scelte linguistico- stilistiche. Sintassi, lessico e registro linguistico. 

b) Lettura e analisi dei seguenti testi narrativi:  
- Benciveglia, Cose da pazzi 
- London, Silenzio Bianco 
- Salgari, Misteri della giungla nera 
- Anonimo, Il violino, il mazzo di carte e il sacco 
- Hemingway, Colline come elefanti bianchi 
- L.Troisi, Salazar 

 
4- Laboratorio di scrittura 
- Struttura formale: ortografia e calligrafia, punteggiatura. 
- Lessico 
 
5- Progetti 
 - "Libriamoci": visita alla scuola elementare "Salvetti" per lettura racconti 
-  Etwinning "Ovid" con due scuole greche e due spagnole: percorsi sui miti di metamorfosi in Ovidio.  
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